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Premi Messaggio

Pilz nuovo membro della piattaforma di ricerca
SmartFactory KL – secondo gli standard di
Industrie 4.0

, 06.02.2015 -

  

Pilz è nuovo membro della piattaforma dimostrativa e di ricerca

SmartFactory KL. Il fornitore di soluzioni complete per sicurezza e

automazione si impegna attivamente nell'elaborazione di standard

univoci per Industrie 4.0. Il primo progetto comune di Smart Factory

è la realizzazione di un modulo di stoccaggio dimostrativo per la

fiera di Hannover 2015.

 

„Coniugando il mondo dell'automazione con quello dell'IT è possibile

realizzare soluzioni pratiche accolte con favore dall'utilizzatore, nello

spirito di Industrie 4.0. Smart Factory rappresenta la piattaforma

ideale per promuovere questo importante lavoro”, sottolinea Renate

Pilz, Presidente di Pilz GmbH & Co. KG, spiegando il significato di

Smart Factory.

Lo scopo dell'iniziativa è sviluppare sistemi di fabbrica innovativi in

grado di trasformare la visione di Industrie 4.0 in realtà. In qualità di

membro titolare del collettivo di aziende, Pilz agisce in maniera

diretta e in linea con gli obiettivi stabiliti da questa iniziativa ed

implementando soluzioni ottenute sulla piattaforma della propria

gamma di prodotti.

„Siamo lieti di accogliere Pilz tra i nostri membri. All'interno della

nostra rete di partner, impegnata nello sviluppo dimostrativo per la
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fiera di Hannover, la competenza Pilz nel settore della Safe

Automation rappresenta una componente chiave“, afferma l'Ing.

Detlef Zühlke, promotore e Presidente di Smart FactoryKL.

Sicurezza e modularizzazione sono temi importanti

Da un lato Pilz, grazie alla pluriennale esperienza nel settore della

sicurezza delle macchine, apporta un notevole contributo alla

standardizzazione e alla realizzazione di una procedura comune per

la sicurezza, in entrambe le sue accezioni di "safety" (sicurezza

delle macchine) e "security" (sicurezza IT).

Dall'altro, Pilz contribuisce fattivamente al tema della

modularizzazione: alla base ci sono sistemi di automazione come

PSS 4000 di Pilz, in grado di distribuire le funzioni di controllo.

„La realizzazione di impianti secondo i principi della meccatronica

permette di ottenere una totale modularizzazione sotto forma di

elementi macchina. E' possibile standardizzare e riutilizzare le

funzioni per mezzo di appositi moduli. Smart Factory permette di

collaudare tutte queste soluzioni di automazione in maniera

ottimale“, spiega Renate Pilz.

Modulo dimostrativo Pilz alla fiera di Hannover 2015

In occasione della fiera di Hannover 2015 SmartFactory KL

presenterà un impianto di produzione completamente modulare, in

cui i singoli elementi di diversi produttori interagiscono fluidamente

con diverse architetture di controllo (pad. 8, stand D20).

Pilz contribuisce a questo impianto dimostrativo di Smart Factory

con un modulo di stoccaggio intelligente e automatizzato.
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Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

83258

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/113218019598545781465

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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